
Parere di regolarità tecnica: 
⌧ favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio: 

 

⌧ Direttore-Attività di Parco 

� Affari contabili e personale 

� Difesa del suolo 

� Interventi nel Parco 

� Lavori pubblici 

� Pianificazione territoriale 

� Ricerca e conservazione 

� Valorizzazione territoriale 

� Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
l’imputazione del costo è: 

⌧ regolare 

� non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 

⌧ Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

� la congruità del prezzo 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 16 del 1° febbraio 2017 
 
oggetto: Adempimenti del D. Lgs. 81/2008 relativi a visite ed 

analisi per il personale – determina a contrarre ed impegno 

economico sul budget 

 

 

 
 

 

Bilancio preventivo 2017: 
� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2017: 
� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ approvato    

 
conto/sottoconto 610241 € 1.465,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

  ––––––––––– 

totale € 1.465,00  
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

� si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ………………………. 
 

oppure, si attesta: 

� l’assenza di questa tipologia di beni o servizi 

⌧ la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 

soddisfano le esigenze dell’ente] 

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 

da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 
 

data della firma digitale del 
 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

CIG: 69975809AP - 699759453E - 699759995D 

 

� impegno economico sul budget > € 5.000 

� incarico di collaborazione autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pubblicazione: 
 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr.



il Direttore (o suo delegato) 
 

Il Direttore 

 
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli 

artt. 4 e 17; 

 

Visto il decreto del Presidente del Parco n. 6 del 19 febbraio 2015; 

 
Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi” del Parco, di cui alla deliberazione della 

Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 14, 

comma 1; 

 

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro con particolare riferimento agli artt. 41 e 176; 

 

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 20 del 12 dicembre 2007 con la quale si individuava il 

Direttore del Parco quale ‘datore di lavoro’ dello stesso ente, relativamente agli interventi legati al 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, a far data dal 1° gennaio 2008; 

 
Considerato che il protocollo sanitario e il documento di Valutazione dei Rischi del Parco Regionale delle 

Alpi Apuane, sottoscritto in data 13 dicembre 2016, indicano nello specifico: 

− una visita oculistica periodica ogni due anni, per i dipendenti che utilizzano attrezzature munite di 

videoterminali; 

− l’esame ecg basale per i dipendenti che effettuano il servizio antincendio e l’esame ematocrito per 

quelli in possesso di arma da fuoco; 

 

Visto il D .Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 lett. a) che prevede la 

possibilità di procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato, per prestazioni di servizi d’importo 

inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00); 
 
Ritenuto opportuno procedere con l’affidamento diretto delle varie prestazioni sanitarie oggetto del presente 

provvedimento, data l’urgenza di richiedere l’idoneità alla mansione per i dipendenti coinvolti e considerata 

inoltre la convenienza economica, a seguito di indagine di mercato, delle varie prestazioni offerte 

rispettivamente: per le visite oculistiche dalla dott.ssa Isabella Giusti; per l’esame ECG basale dalla 

Fondazione Opera San Camillo di Forte dei Marmi e per l’esame ematocrito dal laboratorio Apuano di 

Massa; 

 
Accertata la competenza specifica dei vari soggetti individuati, già nostri fornitori; 

 

Visto il “Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale relativa a lavori, servizi e forniture” 

approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed 

integr., 

 

Considerato che il servizio di cui sopra rientra nella tipologia di spesa prevista al punto dd) accertamenti 

sanitari fiscali e di prevenzione e sicurezza” dell’art. 12 del Regolamento sopra citato; 

 
Ritenuta congrua in base al rapporto qualità/prezzo, l’offerta della dott.ssa Isabella Giusti, che per 

l’effettuazione della visita oculistica per i dipendenti dell’ente che operano con attrezzature videoterminali, 

nel numero di 22, propone l’importo di euro 1.210,00; 

 



il Direttore (o suo delegato) 
 
Ritenuta altresì congrua in base al rapporto qualità/prezzo, l’offerta della Fondazione “Opera San Camillo” 

di Forte dei Marmi (Lucca), quale struttura per l’effettuazione dell’esame ECG basale per i dipendenti del 

Parco che svolgono l’attività di addetto antincendio boschivo (nel numero di 3) che, nello specifico, 

ammonta a € 120,00; 

 
Ritenuta infine congrua in base al rapporto qualità/prezzo, l’offerta di € 135,00 del “Laboratorio Apuano” di 

Massa, quale struttura per l’effettuazione dell’esame ematocrito (emocromo con formula, gamma GT, 

transaminasi AST e ALT, trigliceridi; glicemia; esame urine; creatinina) per i n. 5 dipendenti del Parco che 

sono in possesso di arma da fuoco; 

 
Preso atto che l’importo complessivo per le tre diverse tipologie di forniture raggiunge l’importo totale di € 

1.465,00; 

  
Preso altresì atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Coordinatori degli Uffici 

competenti; 

 

determina 

 

a) di affidare alla dott.ssa Isabella Giusti l’effettuazione della visita oculistica di controllo biennale per i n. 22 

dipendenti del Parco che utilizzano attrezzature munite di videoterminali al prezzo di euro 1.210,00; 

 

b) di affidare alla Fondazione “Opera San Camillo”, l’effettuazione dell’esame ECG basale per i n. 3 

dipendenti del Parco che svolgono l’attività di addetti antincendio boschivo al prezzo di euro 120,00; 

 

c) di affidare al “Laboratorio Apuano”, l’effettuazione dell’esame ematocrito per i n. 5 dipendenti del Parco 

che sono in possesso di arma da fuoco al prezzo di euro 135,00; 
 

d) di dare atto, inoltre, che ai sopraelencati soggetti, sono stati assegnati i seguenti numeri di CIG: 

dott.
ssa

 Isabella Giusti    CIG 69975809AP – visite oculistiche 

Fondazione “Opera San Camillo”  CIG 699759453E – ECG basale 

Laboratorio Apuano    CIG 699759995D – analisi sangue 

 
e) di definire un impegno economico complessivo sul budget 2017 – pari a € 1.465,00 – relativamente ai 

conti/sottoconti specificati nel frontespizio del presente atto; 

 

f) di procedere alla liquidazione dei documenti fiscali conseguenti al presente atto, a seguito di presentazione 

di regolare fattura elettronica; 

 

determina 

 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 

AB/gc  file: det_dir_016_17.doc 


